
 

 
 

 

 
La FLC per il Centenario della CGIL 

Programma delle iniziative 
 

 Convegno/ricerca  nazionale, “Giuseppe Di Vittorio, da 
analfabeta a maestro: l’importanza del sapere, della 
cultura,come riscatto sociale degli umili verso l’emancipazione e 
la conquista dei diritti”. 

Iniziativa inserita nel programma dell’Associazione del Centenario CGIL. La 
FLC avrà, quindi, come riferimento l’Associazione e Collaborerà la Fondazione 
Di Vittorio. 

E’ stata costituita una “cabina di regia” dei tre soggetti e sono state 
individuate le disponibilità di studiosi, storici, ricercatori. Hanno già dato la 
loro disponibilità a collaborare alla realizzazione del convegno/ricerca: Adolfo 
Pepe (Direttore FDV, Preside Facoltà Scienza politiche Università di Teramo), 
Paolo Serreri (Università di Roma TRE), Vito Antonio Leuzzi (Università di 
Foggia, Direttore dell’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e 
dell’Italia Contemporanea), Giovanni Rinaldi (Ricercatore, esperto materiali 
d’archivio su Di Vittorio), Simonetta Fasoli Vice Presidente Associazione 
Proteo Fare Sapere, Marco Galeazzi (Coll. FDV), Adriano Guerra (Storico), 
Bernardo Milano (Resp. della Biblioteca Dipartimento Scienze Storiche e 
Geografiche Univ. di Bari), Angela Nava (Presidente Coordinamento Genitori 
Democratici), Giuseppe Ricuperati (Storico), Luisa Righi (Storica).  

Il percorso di ricerca potrà arricchirsi del contributo di esperienze e 
conoscenze che dai territori le compagne e i compagni della CGIL potranno 
offrire per la realizzazione di questa iniziativa di valorizzazione della memoria 
e di riscoperta di aspetti spesso trascurati della figura di Giuseppe Di Vittorio. 

Il convegno nazionale è previsto nel periodo ottobre/novembre 2006. 

 

 Un libro sulla storia dei sindacati Scuola, Università e Ricerca: 
dalle origini alla nascita della Federazione Lavoratori della 
Conoscenza Cgil. 

Il libro sarà curato dal Nicola Tranfaglia (professore di Storia contemporanea 
presso l’Università di Torino, editorialista presso prestigiosi giornali e riviste 
nazionali, autore di una lunga opera di organizzazione scientifica, culturale e 
editoriale in campo storico) per permetterci di riscoprire le nostre origini, 
ripercorrere la nostra storia, attraversata da avvenimenti, lotte, conquiste che 
hanno accompagnato l’affermazione e la tutela di diritti ma, soprattutto, la 
crescita culturale del Paese, fino alla nascita del sindacato della conoscenza. 

 



 L’Archivio storico FLC CGIL: il nostro futuro mantiene la 
memoria. 

Con la nascita della FLC Cgil, sono stati uniti i materiali dell’archivio della Cgil 
Scuola con quelli conservati dallo SNUR Cgil. E’ ubicato nel prestigioso Palazzo 
Guicciardi/Guidotti sede della Camera del Lavoro di Reggio Emilia. 

Nell’Archivio sono catalogati una gran quantità di materiali sulla storia e 
l'attività del nostro sindacato nonché una ricca documentazione sulle 
tematiche della conoscenza. Nei fascicoli si trovano atti congressuali, 
relazioni, verbali, delibere, elaborazioni, corrispondenza, pubblicazioni di varie 
strutture, dati sulle elezioni scolastiche, sulla rappresentatività, sul 
tesseramento. L'Archivio Storico è costituito da fondi personali e di strutture 
sindacali già inventariati da specialisti. 

L’Archivio ha ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali il riconoscimento della 
“dichiarazione di notevole interesse storico” e, in occasione del Centenario, 
entrerà a far parte del progetto che intende mettere in rete tutto il patrimonio 
archivistico della CGIL. 

I contenuti dell’Archivio sono oggetto già di due pubblicazioni (“Fondo 
Eugenio Capitani – inventario” del 1999 e “L’archivio Storico CGIL Scuola 
Nazionale” del 2001), ne è prevista a breve una terza, in occasione del 
Centenario CGIL, che valorizzerà in particolare un fondo, quello della 
compagna Serena Tiella che dedicò gran parte del suo impegno sindacale per 
la tutela dei diritti delle popolazioni appartenenti a minoranze linguistiche. 

E’ in programma un ampliamento dei contenuti dell’archivio con l’acquisizione 
di nuovi materiali e fondi di compagne e compagni che hanno segnato la 
storia dei sindacati che costituiscono la FLC. In questa prospettiva sarà molto 
utile ogni segnalazione che ci giungerà dalle strutture territoriali della FLC 
Cgil. 

 

 

 Convegno/ricerca sul tema de “Le 150 ore”  

Nell’ambito delle attività della FLC per il Centenario CGIL è prevista 
un’iniziativa sul tema delle “150 ore”. Il lavoro di ricerca, il convegno 
conclusivo ed eventuali pubblicazioni saranno curate insieme alla FIOM ed in 
collaborazione con l’Associazione del Centenario CGIL. 

Iniziativa che intende, attraverso ricerche storiche, testimonianze, 
documentazioni raccontare e riscoprire le battaglie e le conquiste della CGIL, 
del nostro sindacato, della FIOM sulle 150 ore. 

Si tratta di lotte che hanno avuto rilievo soprattutto a livello territoriale, 
fondamentale quindi la collaborazione delle strutture provinciali e regionali. 
Hanno già dato la propria disponibilità le strutture del Lazio, della Puglia e del 
Piemonte. Andranno ricercate altre esperienze significative e, naturalmente, 
le strutture della FLC Cgil sono invitate a segnalarci una loro disponibilità a 
collaborare all’iniziativa.  

 



 Progetto “Un sindacalista della CGIL” 

Documentario 45’ – MiniDV – Un video sulla nostra storia, su di noi, un 
racconto fatto di tante persone, per celebrare l'attività della nostra 
organizzazione.  

Il progetto nasce in occasione della celebrazione del centenario della CGIL. 
Esso consiste nella realizzazione di un mediometraggio della durata di circa 
45‘ a cui verranno affiancate  altre versioni di durata ridotta, per poter essere 
utilizzate nelle diverse iniziative organizzate dai territori in occasione del 
Centenario CGIL.  

Al centro del documentario ci saranno soprattutto le esperienze quotidiane 
nella vita non solo lavorativa di un sindacalista della FLC Cgil. Si vuole 
mostrare l’attività del sindacato in modo che possa essere compresa da 
chiunque, sfuggendo ad ogni tecnicismo, mettendone in evidenza le 
motivazioni, le difficoltà, le emozioni. 

 

 

 La FLC, un sindacato in cammino: un racconto fotografico 

Attraverso la raccolta di materiale fotografico d’archivio, intendiamo 
raccontare il nostro “cammino” fra manifestazioni, convegni, congressi, 
iniziative di lotta, momenti di confronto e di incontro.  

Nel nostro archivio sono conservati molti materiali fotografici ma è soprattutto 
il patrimonio della nostra gente, le foto conservate dalle compagne e dai 
compagni che hanno partecipato a questo “cammino” che arricchiranno 
questo lavoro. 

Abbiamo già ricevuto molti materiali dai territori e da singoli compagni, 
invitiamo a proseguire nell’invio di foto e di significative riproduzioni di 
manifesti, volantini, documenti d’archivio (anche in formato digitale) che 
saranno custoditi con cura (restituiti se richiesti) e faranno parte del nostro 
video-album. 

   
 

 Tesi di laurea  

L’Associazione del Centenario CGIL concordato con la CRUI l’assegnazione di 
borse di studio per tesi di laurea che abbiano come oggetto i temi del lavoro e 
dei diritti. La FLC, il sindacato della conoscenza, naturalmente è interessata a 
seguire l’evoluzione di questa iniziativa ma intende intraprenderne anche 
un’altra un po’ diversa: ricercare e pubblicare tesi di laurea già discusse che 
hanno trattato i temi della presenza sindacale fra i lavoratori dei settori della 
conoscenza. 

Abbiamo già individuato alcune produzioni e, anche in questo caso, invitiamo 
a segnalarci tesi che abbiano attinenza con i temi descritti. 

 

 



 

 … e altro ancora 

E non finisce qui, altri progetti sono in cantiere per l’anno del centenario della 
CGIL, ve li segnaleremo via via che prenderanno corpo. 

Pubblicheremo sul nostro sito, naturalmente, tutte le iniziative 
dell’Associazione del Centenario CGIL ma, soprattutto, quelle organizzate 
dalle strutture della CGIL e della FLC sui temi della conoscenza e dintorni. Se 
dovessero sfuggirci, segnalatecele. 

  
 


